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LU FANCH

DEUS IN CADENA

A la glèngua, si ta tenta, no pòsis ment.
pàla sol si tal dìu lu bon salvèl,
pènsa d'essar de giurissi, un orna vèl,
che no ha mai baragliàt a ma la gent.

No hap'essi' prus deu,
Deus in cadena,
si lampis-lampis
no t'hap' a circai
in is nuus chi accappiant
is frusius de is giogus
e is matas de olia.
No pramas punciudas
de penetenzias,
no fogus de inferrus
fuius,
no acuas de sanguni
tintas.
No,
no circu
s'erriu chi mussiat
is perdas.
ni su mari
chi mi zaccat su celu.
E po cussu
prus no cantu
s'innocenzia de is fueddus
chi infrissit
su poderi 'e su coru.
Su chi portu aintru
ti ddu torru.
Piga e pesa custa cadena
chene froris e chena spinas,
dd'hap'agatàda incampu, candu
sa temporàda m'hat sighìu.

Si ta tròbas a un gialdì, quant ha prugùt,
no raccùglis lu fanch ch'es an terra,
pe tiràlu a una palsòna y fé la ghèrra,
a ma chi ghèrra no ha mai vulgùt.
Prèn, anvèce, una rosa profumàra,
all'amic o all'amìga fès un ragàru,
sarà aggraìt còma un gran sidàru,
faràs vèura che ses palsòna diricàra.
Acèl fànch che tu tìras a la gènt,
sempra andrèra tunarà, an faccia tua!
Perasciò, si volz astà an pau sagùra,
dòna sempra de l'amòr lu sentimènt.

Anna Cristina Serra

IL FANGO
Alla lingua, se ti tenta, non metter mente, I parla sol se te lo dice U buon cervello,
I pensa d'esser giudizioso, uommodello, I chegiammaihalttigatoconlagente.

DIO IN CATENE

Se ti trovi in un giardino, un dì piovoso, I non raccoglier ilfango che sta in terra,
I per tirarlo a una persona e far la guerra I con colui che non vuol esser
bellicoso.

Non sarò più io, I Dio in catene, I se al primo albeggiare I non ti cercherò I nei
nodi che legano I ifruscii dei giochi I e le piante di ulivo. I Non palme appuntite
I di sofferenza, I nonfuochi dall'inferno I fuggiti, I non acque di sangue I
imbrattate. I No, I non cerco I Ujìume che azzanna I le pietre, I né U mare I
che spacca U mio cielo. I E per questo I più non canto I l'innocenza delle parole
/ che pugnala / laforza del cuore. I Quel che ho dentro I te lo rendo. I Prendi
e valuta questa catena I senzafwri, senza spine I l'ho trovata nuda, quando
I U temporale mi ha raggiunta.

Prendi, invece, una rosa profumata, I all'amico o all'amicafai un omaggio, I
sarà grato Upensier dell'uomo saggio, I dimostrando che sei persona delicata.
Quelfango che tu scagli verso la gente, I sempre indietro ritorna, infaccia tua!
I ed allor, se vuoi pace C:-uratura, I offri sempre U tuo amor benevolmente.

